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Introduzione

I raggi cosmici sono particelle altamente energetiche provenienti dallo
spazio, alle quali è esposta la Terra e qualunque altro corpo celeste, nonché i
satelliti e gli astronauti in orbita spaziale. Da circa un secolo lo studio della
radiazione cosmica fornisce importanti informazioni sia sulla materia di cui
è costituito l'Universo, sia sulle interazioni tra particelle.
Uno dei modi per rivelare queste particelle è tramite i cosiddetti neutron
monititor.

Un neutron monitor è un rivelatore a terra progettato per

misurare la componente di piú bassa energia dei raggi cosmici.

I neutron

monitor sono stati usati sin dal 1950 e attualmente si contano circa 50 stazioni
di questi rivelatori disposte in vari punti del nostro pianeta.
Molti anni di osservazione hanno mostrato che l'intensità dei raggi cosmici
galattici è modulata dal campo magnetico solare. Nel mio lavoro di tesi ho
analizzato i dati pubblici di alcuni neutron monitor al ne di esaminare la
correlazione tra i ussi dei raggi cosmici misurati e l'attività solare.
Nel primo capitolo saranno illustrate le principali caratteristiche dei raggi
cosmici con particolare attenzione allo spettro e la composizione chimica degli
elementi.

Verranno discusse inoltre le principali caratteristiche del campo

magnetico solare e terrestre e gli eetti che essi hanno sul usso dei raggi
cosmici.
Nel secondo capitolo verranno trattati i neutron monitor, illustrandone
le principali caratteristiche.
Inne, nel terzo capitolo, verranno analizzati in dettaglio i dati pubblici
reperibili in rete di alcune tra queste stazioni di neutron monitor. Tale analisi
è eettuata avvalendosi del software ROOT sviluppato dal CERN.

Capitolo 1
I raggi cosmici nel sistema solare

1.1

I raggi cosmici

1.1.1 Cenni storici
Nel 1785 Coulomb scoprì che un elettroscopio a foglie carico, anche
se perfettamente isolato, dopo un certo intervallo di tempo si scaricava,
deducendone che l'aria compresa tra le sue foglioline metalliche non poteva
essere del tutto isolante.

Dopo la scoperta della radioattività (dovuta nel

1896 ad Antoine Henri Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie), si poterono
constatare gli eetti delle radiazioni sulle proprietà isolanti dell'aria:

in

particolare la velocità di scarica di un elettroscopio aumentava sensibilmente
avvicinandogli delle sorgenti radioattive. Inoltre alcuni ricercatori notarono
fra il 1901 e il 1903 che gli elettroscopi si scaricavano anche se completamente
schermati, deducendone che alla scarica spontanea contribuiva una radiazione
altamente penetrante.

Il dibattito circa l'origine di questa radiazione era

molto acceso. Vi erano diverse correnti di pensiero: chi credeva provenisse
dal Sole, chi dall'atmosfera e altri dallo spazio, ma l'opinione dominante era
che la radiazione venisse dal suolo [1].
Il sico tedesco Theodor Wulf progettò un elettrometro piú sensibile,
e soprattutto piú trasportabile, rispetto al normale elettroscopio a foglie
d'oro.

Una volta perfezionato lo strumento e vericata la validità delle

misure, Wulf ebbe l'idea di misurare la variazione di radioattività con la
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quota per capire la sua origine. L'idea era semplice: se la radioattività era
di origine terrestre, essa sarebbe diminuita con l'altezza. Nel 1909 portò con
sé a Parigi l'elettroscopio da lui inventato, e misurò il tasso di ionizzazione a
Parigi in cima alla Torre Eiel (a circa 300 m di altezza s.l.m.). Ipotizzando
che la maggior parte della radiazione fosse di origine terrestre si aspettava
di trovare in cima una ionizzazione minore di quella al suolo; il tasso di
ionizzazione mostrò, tuttavia, un calo troppo piccolo per confermare l'ipotesi.
La discrepanza dei risultati rispetto alle previsioni poteva essere interpretata
ipotizzando che l'assorbimento in aria della radiazione naturale terrestre fosse
minore di quanto si prevedeva, oppure che esistesse un'ulteriore sorgente di
radiazione nella parte alta dell'atmosfera [1].
L'opinione dominante non venne accettata da Domenico Pacini, giovane
sico che lavorava all'Università di Roma e all'Istituto di Meteorologia e
Geodinamica (IMG). Nel giugno del 1911 Pacini pensò di confrontare la
radioattività della supercie del mare con quella misurata sott'acqua. Infatti,
se parte delle radiazioni non provengono dalla Terra, la radioattività dovrebbe
essere minore nelle profondità marine.

In accordo con la sua ipotesi, a

Livorno, a 3 metri di profondità, Pacini riscontrò una riduzione del 20% della
radioattività. Nel Febbraio del 1912 scrisse sul Nuovo Cimento che esiste

nell'atmosfera una sensibile causa ionizzante, con radiazioni penetranti,
indipendente dall'azione diretta delle sostanze radioattive del terreno [2].
Il

sico

austriaco

Victor

Hess,

che

lavorava

a

Vienna,

migliorò

l'elettroscopio di Wulf e studiò l'assorbimento delle radiazioni. Tra il 1911 e
il 1912 Hess utilizzò un pallone aerostatico per la misura della radiazione
penetrante ad alta quota.

Come mostrato in gura 1.1 si osservò che

con l'aumentare della quota la radiazione misurata non diminuiva (come
dovrebbe accadere se la radiazione provenisse dal suolo) bensí aumentava.
Tale aumento della radiazione con l'altezza si spiegava con una radiazione
proveniente dall'alto, di origine extraterrestre [3].

Kolhörster confermò i

risultati di Hess salendo no a 9200 metri e trovando che la radiazione
aumentava di 10 volte [4] come mostrato in g. 1.1.
Il termine raggi cosmici fu ideato da Robert Andrews Millikan nel 1925
per denire questa nuova radiazione che sembrava provenire indistintamente
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Aumento della ionizzazione con l'altitudine nelle misure di Hess
(sinistra) e Kolhörster (destra).
Figura 1.1:

da tutta la volta celeste.

Millikan pensava che i raggi cosmici fossero per

natura onde elettromagnetiche (raggi

γ ).

Altri invece sostenevano che i

raggi cosmici fossero costituiti da particelle dotate di massa e, non essendo
all'epoca conosciute particelle neutre con una considerevole forza penetrante,
si ipotizzò che queste particelle dovessero essere cariche.
In seguito Compton, intorno al 1930 eseguì un gran numero di misure
registrando l'intensità dei raggi cosmici e rilevando una deviazione verso i
poli magnetici. Il fenomeno fu denito eetto latitudine, e dimostrò che i
raggi cosmici sono composti, in prevalenza, da particelle cariche.

1.1.2 Spettro dei raggi cosmici
Le misure più importanti riguardo i raggi cosmici sono quelle relative allo
spettro energetico e alla composizione, grazie alle quali è possibile ricavare
informazioni sulla loro origine e sui processi con cui sono accelerati.
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Innanzitutto conviene introdurre una distinzione tra raggi cosmici primari
e secondari. I raggi cosmici primari sono le particelle prodotte direttamente
dalle sorgenti;

quelli secondari invece sono prodotti dall'interazione dei

primari con il gas intergalattico. I raggi cosmici primari sono costituiti da
protoni, nuclei di He e nuclei di elementi più pesanti tra cui C, O e Fe e
da una piccola componente di elettroni e fotoni.

Tra i secondari vi sono

sono i nuclei di Li, Be, B e particelle di antimateria come l'antiprotone e il
positrone.
In particolare i raggi cosmici che giungono nel sistema solare sono
formati prevalentemente da protoni (circa il

9%)

di He (circa
nell'atmosfera

90%),

e di elementi più pesanti (circa

terrestre,

tali

particelle

interagiscono

ma anche da nuclei

1%)
con

[5].
i

Giunte

nuclei

delle

molecole dell'atmosfera, producendo così in un processo a cascata (vedi
gura 1.2) nuove particelle. Talvolta in letteratura si deniscono primari i
raggi cosmici che incidono nell'atmosfera terrestre e secondari quelli prodotti
dall'interazione dei primari con gli atomi dell'atmosfera. Nel seguito verrà
utilizzata quest'ultima notazione.
Il usso dierenziale dei raggi cosmici, cioè il numero di particelle incidenti
per unità di energia, di tempo, di area e di angolo solido, è descritto da una

Figura 1.2:

terrestre

Sciame generato nell'interazione dei raggi cosmici con l'atmosfera
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Spettro energetico dei raggi cosmici

legge di potenza del tipo [6]:

dN
∝ E −α
dE
dove

α,

(1.1)

(l'indice spettrale) è pari a:



 2.7
α=
3


2.7

per
per
per

E . 3 · 1015 eV
3 · 1015 eV . E . 1018 eV
E & 3 · 1018 eV

L'andamento tipico è mostrato in gura 1.3:

(1.2)

il usso varia di ben 32

ordini di grandezza, coprendo un vasto intervallo di energia, che si estende
no ai

1021 eV.

Come si osserva dalla gura 1.3, nello spettro sono presenti
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due discontinuità: la prima in prossimità di
(knee); l'altra intorno a

1018 eV

1015 eV è denominata ginocchio

è detta caviglia (ankle).

Lo spettro dei raggi cosmici che arrivano sulla Terra, come verrà descritto
in seguito, è inuenzato sia dall'attività solare che dal campo magnetico
terrestre.

1.1.3 Composizione
In gura 1.4 sono confrontate le abbondanze degli elementi chimici nei
raggi cosmici e nel sistema solare. Come si può vedere, in entrambi i casi si
ha il tipico eetto pari-dispari, dovuto al fatto che i nuclei con Z pari sono più
stabili e quindi più abbondanti rispetto ai nuclei con Z dispari. Dal graco
si nota anche una grande dierenza: i due gruppi di elementi (Li, Be, B)
e (Sc,Ti, V, Cr e Mn) sono molto più abbondanti nei raggi cosmici che nel
sistema solare. Ciò accade perché questi elementi sono praticamente assenti
nei prodotti dei processi di nucleosintesi stellare, mentre nei raggi cosmici
sono creati dalla spallazione dei più abbondanti nuclei di C e O (Li, Be, B)
e di Fe (Sc, Ti, V, Cr, Mn) nelle collisioni con il gas del mezzo interstellare.

1.1.4 Origine e propagazione dei raggi cosmici
Sin da quando i raggi cosmici sono stati scoperti si è cercato di indagare
sulla loro origine e sui meccanismi di accelerazione.

Ad oggi non è stata

ancora trovata una risposta denitiva a tali domande.
I raggi cosmici con energie al di sotto di

1015 eV

provengono da sorgenti

nella nostra Galassia in particolare da resti di supernova (SNR) e stelle di
neutroni. Invece i nuclei galattici attivi (AGN) sono oggetti extragalattici e
si ritiene che da questi abbiano origine i raggi cosmici di energia superiore ai

1015 eV.
Lo

studio

dei

meccanismi

di

accelerazione

e

propagazione

è

molto

importante in quanto gli spettri energetici si estendono no a energie oltre i

1020 eV,

ancora inesplorate per gli acceleratori di particelle. Nel 1949 Fermi

pubblicava un articolo [7] nel quale ipotizzava l'accelerazione dei raggi cosmici
attraverso urti elastici delle particelle con nubi di plasma magnetizzato in
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Figura 1.4: Abbondanze degli elementi (He-Ni) nei raggi cosmici confrontate con
le abbondanze nel sistema solare, tutte riferite al Si. I cerchi neri rappresentano le
misure delle particelle di bassa energia (70 − 280 MeV/nucleone); i cerchi bianchi
rappresentano le misure di particelle di alta energia (1000 − 2000 MeV/nucleone);
i rombi rappresentano le abbondanze nel sistema solare [6].

moto nella galassia. Il meccanismo di Fermi prevede uno spettro descritto
da una legge di potenza no ad un'energia massima che, nel caso di una

1.2 L'ambiente solare

supernova, è di circa

12

1015 eV.

Per giusticare le osservazioni nella regione

di più alta energia è necessario quindi ipotizzare sorgenti al di fuori della
galassia.

1.2

L'ambiente solare

Prima di raggiungere la Terra, i raggi cosmici attraversano un complesso
mezzo interstellare e interplanetario.

Il usso dei raggi cosmici rivelato

sulla Terra risente quindi dell'inuenza dei campi magnetici incontrati dalle
particelle. Il campo magnetico variabile del Sole, trascinato verso l'esterno
dal vento solare, perturba la propagazione dei raggi cosmici all'interno della
cosiddetta eliosfera, ossia quella regione che circonda il Sole che è raggiunta
dal vento solare. Essa si estende all'incirca per
e per

250 UA

500 UA1

nel piano equatoriale

nella regione polare.

Il Sole è la stella madre del Sistema Solare, ha una massa

30

1.98 · 10 kg

e un raggio

R

5

= 6 · 10 km

M

=

[8] e costituisce la sorgente

dominante di energia nel Sistema Solare. Emette radiazione sotto forma di

1 In

astronomia l'unità astronomica (

tra la Terra e il Sole (circa

Figura 1.5:

UA) è un'unità di misura pari alla distanza media

1.5 · 108 km)

Rappresentazione della struttura interna del Sole

1.2 L'ambiente solare
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onde elettromagnetiche dalle più basse frequenze radio ai raggi

γ , costituendo

anche la fonte dei raggi cosmici di bassa energia ( keV- GeV). Tale energia è
prodotta nella regione più interna della stella, il nucleo, il cui raggio è circa
pari al

25% del raggio solare R

; verso l'esterno la struttura del Sole presenta

una zona detta radiativa, che è circondata a sua volta dalla zona convettiva.
Inne procedendo verso l'esterno troviamo i vari strati che costituiscono la
cosiddetta atmosfera del Sole:

500 km),

la cromosfera (circa

la fotosfera (avente uno spessore di circa

2500 km)

e la corona (vedi gura 1.5).

La

fotosfera, la regione del Sole che è stata osservata dagli astronomi per diversi

5800 K. Le cosidette
(circa 3800 K) [9].

secoli, ha una temperatura di circa
sono le aree fredde della fotosfera

macchie solari 

La corona è la parte esterna dell' atmosfera solare, non ha limiti deniti
e si estende nello spazio per decine di milioni di chilometri in modo molto
tenue. Essa è costituita da plasma a temperature molto elevate (oltre

106 K).

Osservando il moto delle code delle comete, negli anni '50 si è dedotto che
tale plasma si espande allontanandosi dal Sole con velocità supersoniche [10].
Viene denito vento solare il plasma caldo che si espande dalla corona solare
in direzione radiale con velocità che vanno dai

300 km/s

ai

800 km/s

[11].

1.2.1 I are solari e l'eetto Forbush
Un are solare è una sorta di brillamento osservato sulla supercie del
Sole. Esso produce una radiazione elettromagnetica con uno spettro ampio
che si estende dalle onde radio sino ai raggi

γ.

I are solari spesso, ma non

sempre, sono accompagnati da espulsioni di massa coronale (gura 1.6) La
radiazione emessa dai are solari può interagire con la ionosfera terrestre e
causare le cosiddette tempeste magnetiche, andando a disturbare ad esempio,
le comunicazioni radio.

I solar are sono classicati in 5 classi di potenza

a seconda della loro intensità (misurata in

0.8 nm.

Watt/m2 )

nella banda tra

0.1

e

In ordine crescente di potenza sono: A, B, C, M e X. Ogni classe è

ulteriormente suddivisa in 9 classi, numerate da 1 a 9 [12]. L'attività solare di
routine si trova compresa tra le classi A e C, mentre la classe M è raggiunta
solo in prossimità e durante il massimo del ciclo undecennale del Sole.

I

1.2 L'ambiente solare
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Lungo lamento di materia solare, staccato dalla supercie del Sole
il 31 Agosto 2012, osservato dal Solar Dynamics Observatory.
Figura 1.6:

are X si concentrano quasi esclusivamente nei periodi di picco dell'attività
e quindi sono eventi abbastanza rari, poche decine per ogni ciclo solare.
L'eetto Forbush è un fenomeno strettamente legato a questi eventi.
Qualche giorno dopo l'espulsione di massa coronale viene rivelata sulla Terra
una diminuizione dell'intensità del usso di raggi cosmici, che nei giorni
successivi ritona alla normalità [13]. Nel capitolo 3 verranno usati i dati dei
neutron monitor anche per osservare questo eetto. Per esempio il fenomeno
è stato osservato nel 2011 anche in Italia dalla rete di telescopi EEE [14].

1.2.2 Il campo magnetico solare
Il caldo plasma coronale e il vento solare sono caratterizzati da una elevata
conducibilità elettrica.

In tali condizioni, le linee del campo magnetico

seguono le traiettorie delle particelle del vento solare.

Ne deriva che il

campo magnetico solare si estende a tutto lo spazio interplanetario raggiunto
dal usso di gas coronale.

La rotazione del Sole fa sì che le linee di

campo magnetico presenti in una determinata regione solare vengano di
fatto trascinate in tutti i punti dello spazio interplanetario in cui viene a
trovarsi il vento solare emesso da quella regione. Come si può vedere dalla
gura 1.7, la congurazione delle linee di forza, nel piano dell'equatore solare,
sarebbe quella di una spirale di Archimede, detta anche spirale di Parker, in
cui l'orientazione del campo magnetico è determinata punto per punto dalla
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Figura 1.7:

La spirale di Parker

distanza dal Sole e dalla velocità del vento solare.
Parker nel 1958 in un suo articolo ha ricavato l'equazione che descrive
la traiettoria delle particelle del vento solare.
certa distanza dal Sole

r = b (b = 5 · 109 m,

Si supponga che oltre una

più grande del raggio solare)

sia la gravitazione solare che l'accelerazione del gas coronale verso l'esterno
causata dalle alte temperature della corona si possano trascurare.

Allora

la velocità radiale delle particelle, si può ritenere costante e pari al valore

vm ≈ 1000 km/s.

Nel sistema di riferimento solidale con il Sole, la velocità

del gas in cordinate sferiche è data da:

vr = vm ,
dove

ω ≈ 2.7 · 10−6 rad/s

vθ = 0,

vφ = ω(r − b)sinθ,

(1.3)

è la velocità angolare del Sole. Le traiettorie delle

particelle devono soddisfare (si veda appendice A) la sequente equazione:

r v
r
m
− 1 − ln
=
(φ − φ0 ),
b
b
bω
dove

φ0

rappresenta l'angolo azimutale quando

r = b.

(1.4)

Assumendo che le

1.2 L'ambiente solare
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Figura 1.8: Campo magnetico solare calcolato a una distanza di 3.25 raggi solari.
Le coordinate sono longitudine e latitudine solare [16].

linee di campo magnetico coincidano con le traiettorie delle particelle di gas
e imponendo la condizione

~ ·B
~ =0
∇

Br (r, θ, φ) = B (θ, φ0 ) ·

si ricava:

b

!2

r

,

Bθ (r, θ, φ) = 0,
Bφ (r, θ, φ) = B (θ, φ0 ) ·

(1.5)

ω
vm

!
· (r − b) ·

b
r

!2
· sin θ,

φ e φ0 sono collegate dall'equazione 1.4 e B(θ, φ0 ) rappresenta il campo
r = b [15].

dove
a

Il campo magnetico solare ha origine nelle regioni solari dove il campo
magnetico è aperto, ovvero dove le linee del campo emergono da una regione
ma non si chiudono in un'altra, estendosi indenitamente nello spazio. La
polarità del campo nell'emisfero nord del Sole è opposta a quella dell'emisero
sud. In corrispondenza del massimo di ogni ciclo solare (circa ogni 11 anni) le
polarità si invertono. Lungo il piano equatoriale magnetico del Sole, le linee
aperte del campo di polarità opposta sono anti-parallele e sono separate da

1.2 L'ambiente solare
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La corrente eliosferica diusa

un sottile foglio di corrente, noto come heliospheric current sheet (HCS). La
gura 1.8 mostra il campo magnetico solare calcolato a una distanza radiale
di 3.25 raggi solari nell'intervallo di tempo che va da agosto a settembre del
2016. La linea marcata che separa le due diverse polarità (zona scura e zona
chiara), rappresenta l' HCS. Essa è inclinata perchè non vi è coincidenza tra
l'asse rotazionale e quello magnetico del Sole.
L'HCS ha una forma ondulata (si veda la gura 1.9).

Poichè la Terra

si viene a trovare a volte sopra e a volte sotto il foglio di corrente rotante,
si manifestano periodici e regolari cambi di polarità del campo magnetico
solare [9]. L'HCS può essere caratterizzato dalla sua orientazione nello spazio
interplanetario. In particolare si denisce tilt angle la latitudine massima
del foglio di corrente rispetto all'equatore magnetico solare [31]. Nel terzo
capitolo della tesi verrà fatto vedere come il usso dei raggi cosmici è correlato
con il tilt angle.

1.2.3 Le macchie solari
Nel 1610 Galileo Galilei osservando il Sole con il suo canocchiale, notò
che sulla sua supercie vi erano delle zone più scure: si trattava della prima
osservazione delle cosiddette macchie solari (gura 1.10).
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Gruppo di macchie solari 9393 fotografato nel 2001 [19].

Il numero di macchie solari (numero di Wolf ) è denito come [20]:

R = k · (10g + s)

(1.6)

dove s è il numero delle macchie singole, g il numero dei gruppi di macchie e k
è una costante che varia a seconda del luogo e dello strumento di osservazione.
Il fattore 10 nella formula di Wolf discende dal fatto che gruppi di macchie
hanno in media circa 10 macchie ciascuno.

Questa formula fornisce un

numero adabile anche quando le condizioni di osservazione non sono ideali e
quando le macchie più piccole sono dicili da vedere. L'evoluzione temporale
del numero di macchie mostra chiaramente che queste appaiono e scompaiono
dalla supercie del Sole in maniera ciclica con una periodicità di circa 11 anni.
Le

prime

registrazioni

di

macchie

solari

mostrano

che

il

Sole

ha

attraversato un periodo di inattività alla ne del XVII secolo. Tra il 1645 e
il 1715 fu osservato un numero molto basso di macchie (gura 1.11). Questo
periodo di inattività solare (minimo di Maunder) corrisponde a un periodo
climatico detto piccola era glaciale.
Osservazioni dettagliate delle macchie solari sono state fatte sin dal 1874
dal Royal Greenwich Observatory. Tali osservazioni includono informazioni

1.2 L'ambiente solare
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Numero di macchie solari in funzione del tempo. Si può facilmente
osservare il minimo di Maunder.
Figura 1.11:

Osservazione delle macchie solari a partire dal 1874. Il graco in
alto mostra le latitudini delle macchie solari in funzione del tempo; quello in basso
mostra la frazione di supercie solare ricoperta dalle macchie.
Figura 1.12:

oltre che sul numero di macchie solari, anche sulla loro dimensione e posizione
sulla supercie solare.

Questi dati mostrano che le macchie solari non

appaiono casualmente sulla supercie del Sole, ma sono concentrate in due
fasce di latitudine a Nord e Sud dell'equatore.

Il diagramma in gura

1.3 Campo magnetico terrestre
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1.12 mostra che queste bande prima si formano alle medie latitudini, poi si
allargano, e si spostano verso l'equatore man mano che il ciclo solare avanza.

1.2.4 Modulazione solare dei raggi cosmici
Nel 1967 Gleeson e Axford [21] mostrarono che l'inuenza dell'attività
solare sul usso dei raggi cosmici si può esprimere in termini di un solo
parametro detto modulazione solare. Il usso modulato delle particelle con
energia cinetica

Ek

si ottiene considerando il usso interstellare dei raggi

cosmici con energia pari a
solare, che è pari a

ZeΦ,

Ek

dove

più l'energia persa raggiungendo il sistema

Φ

è il potenziale di modulazione solare che

dipende dall'attività solare. Più in particolare si può scrivere la relazione:

φmod (Ek ) =
in cui

Φ

Ek2 + 2mEk

φ(Ek + ZeΦ),
(Ek + ZeΦ)2 + 2m(Ek + ZeΦ)

varia tra circa

350 MV

al minimo e circa

1500 MV

(1.7)

al massimo

dell'attività solare.
L'eetto della modulazione solare si manifesta sui raggi cosmici di energia
più bassa (E

. 20 GeV).

L'esperimento PAMELA ha misurato i ussi di

protoni nei raggi cosmici a partire dal 2006 no al 2009. Come si vede dalla
gura 1.13, dal 2006 al 2009 si è registrato un aumento dei ussi di protoni
di basse energie , dovuto ad una diminuizione dell'attività solare.

1.3

Campo magnetico terrestre

Il campo magnetico terrestre, detto anche campo geomagnetico, fa da
scudo alla supercie della Terra dalle particelle cariche del vento solare.
Il campo magnetico terrestre può essere approssimato da quello generato
da un dipolo il cui asse è disposto a circa
inclinato di

11.5

◦

300 km

dal centro della Terra,

rispetto all'asse terrestre, ed i cui poli nord e sud magnetico

si trovano approssimativamente a

75 ◦ N , 101 ◦ W , 69 ◦ S

e

145 ◦ E .

L'intensità

del campo ai poli nord e sud magnetici è pari rispettivamente a

70 µT

[23].

60

e

1.3 Campo magnetico terrestre

21

Flusso dierenziale di protoni nei raggi cosmici dal 2006 al 2009
misurato dall'esperimento PAMELA. [22]
Figura 1.13:

Il campo magnetico è caratterizzato da tre contributi [23]:
a. Un campo magnetico principale, originato dalle correnti di convezione
dei materiali conduttori all'interno del nucleo esterno liquido della
Terra. Tale campo è caratterizzato da variazioni temporali piuttosto
lente (circa

100

anni) dovute a cambiamenti nei moti convettivi.

b. Un campo più piccolo,

di origine esterna,

associato alle correnti

elettriche presenti nelle zone ionizzate dell'alta atmosfera.

Questa

componente è soggetta a variazioni temporali molto più rapide.
esempio sono state osservate:

•

Variazioni cicliche di 11 anni dovute ai cicli solari.

Ad
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Figura 1.14:

•
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Magnetosfera terrestre

Variazioni giornaliere e stagionali di ampiezza circa di

30 nT legate

all'azione del vento solare sulla ionosfera.

•

Variazioni periodiche di circa

25 h

e di ampiezza circa di

2 nT

dovute all'interazione della Luna con la ionosfera.

•

Tempeste magnetiche con ampiezza no a

1000 nT

presenti a

tutte le latitudini, ma principalmente nelle regioni polari, legate
all'attività solare.
c. Variazioni spaziali del campo magnetico in regioni lontane, costanti
nel tempo.

Tali variazioni sono dovute a dei cambiamenti nella

composizione dei minerali presenti in supercie, nella parte superiore
della

crosta

terrestre

in

cui

le

temperature

(inferiori

a

550 ◦ C)

permettono alle rocce di mantenere le loro proprietà magnetiche.
Il campo magnetico si estende anche all'esterno della Terra, nella regione
di spazio chiamata magnetosfera (gura 1.14). La Terra è esposta al usso
continuo di particelle cariche del vento solare.

Questo usso, come si può

notare in gura 1.14, comprime le linee del campo magnetico sulla faccia della
Terra verso il Sole (lato giorno) e si estende in una lunga coda magnetica sul
lato notte. Il conne della magnetosfera sulla faccia verso il Sole si trova ad

1.3 Campo magnetico terrestre
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Figura 1.15:
Avvicinamento dei raggi cosmici alla Terra.
rappresentano le linee del campo magnetico

I cerchi blu

una distanza di 10-12 raggi terrestri dal centro della Terra, mentre la coda
della magnetosfera si estende almeno oltre 100 raggi terrestri nella direzione
opposta al Sole, come fosse un cilindro con diametro di 60 raggi terrestri [17].

1.3.1 Eetti del campo magnetico terrestre sui raggi
cosmici
Il campo magnetico terrestre ha inuenze sul usso dei raggi cosmici
carichi che giungono in prossimità della Terra.
Una particella con carica q, in moto con velocità
è presente un campo magnetico

~,
B

~v

in una regione in cui

è soggetta alla forza di Lorentz. Quando

le particelle dei raggi cosmici si avvicinano alla magnetosfera terrestre hanno
tre tipi di orbite consentite (si veda la gura 1.15, a seconda dell'energia della
particella incidente:
1. Se la particella ha un'energia molto elevata, essa viaggerà lungo una
linea quasi retta, penetrando nell'atmosfera e raggiungendo la Terra.
2. Se essa ha un'energia troppo bassa (E

< E0 ),

la sua traiettoria sarà

1.3 Campo magnetico terrestre
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Mappa delle energie di cuto (in GeV) per particelle cariche
incidenti verticalmente.

Figura 1.16:

incurvata dal campo magnetico e non raggiungerà l'atmosfera venendo
riessa nello spazio interplanetario.
3. Ad energie intermedie le particelle raggiungono l'atmosfera, seguendo
traiettorie il cui raggio di curvatura dipende dall'energia.

La soglia

di energia al di sotto della quale nessuna particella può entrare
nell'atmosfera è detta cuto geomagnetico.
L'energia di soglia

E0 dipende dalla latitudine e varia muovendosi dai poli

verso il piano equatoriale.
La gura 1.16 mostra una mappa delle energie di cuto (in

GeV)

per

particelle con incidenza verticale. Come si evince dalla mappa l'energia di
cuto per varia da
di

16 GeV

0.5 GeV

nella regione polare no ad arrivare al valore

nella regione equatoriale.

Nel complesso si nota che più ci si

avvicina all'equatore magnetico, maggiore è l'energia minima richiesta per i
raggi cosmici per raggiungere l'atmosfera.

Capitolo 2
I neutron monitor

2.1

La rete mondiale di neutron monitor

I neutron monitor rapresentano uno strumento molto diuso per le
misure sui raggi cosmici.

Questi rivelatori sono sensibili ai raggi cosmici

che penetrano nell'atmosfera terrestre con energie no ai

20 GeV.

La rete

mondiale di neutron monitor è attualmente costituita da circa 50 stazioni
sparse in tutto il mondo (si veda la gura 2.1).

Figura 2.1:

Rete di neutron monitor.
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I contatori proporzionali

Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche più importanti di
un neutron monitor in questo paragrafo verrà illustrato il principio di
funzionamento di un contatore proporzionale, elemento essenziale di un
neutron monitor.
Il contatore proporzionale è un tipo di rivelatore di particelle a gas che
viene usato sin dagli anni '40.
cilindrica (gura 2.2).

La geometria quasi sempre usata è quella

L'anodo centrale è un lo molto sottile, mentre il

catodo è la parete del cilindro, che di solito è tenuta a massa.

In questa

congurazione il campo elettrico ha direzione radiale e ha modulo:

E(r) =

V
(2.1)

r ln(b/a)

dove V è la tensione applicata tra catodo e anodo, a è il raggio dell'anodo e
b è il raggio interno del catodo.
Quando

una

particella

carica

attraversa

il

gas

ionizza

le

molecole

producendo delle coppie ione-elettrone lungo la sua traiettoria. Gli elettroni
creati in questo processo migrano verso l'anodo, sotto l'azione del campo
elettrico e, se questo è sucientemente intenso, possono guadagnare energia

Figura 2.2:

Geometria di un contatore proporzionale.

2.2 I contatori proporzionali

27

suciente per creare, nelle collisioni con le molecole neutre del gas, ulteriori
coppie. Gli elettroni creati in questi eventi secondari migrano anch'essi verso
l'anodo e possono creare ulteriori coppie. Questo processo di moltiplicazione
dà luogo alla cosiddetta valanga di Townsend, in cui ciascun elettrone creato
in una collisione ionizza ulteriormente il gas.

L'incremento del numero di

elettroni lungo il percorso è espresso dall'equazione di Townsend:

dn
= αdx
n
dove

α

è il coeciente di Townsend.

(2.2)

Una valida approssimazione per

α

è

data dalla formula di Kor [24]:

α
= Ae−Bp/E ,
p

(2.3)

dove E è il campo elettrico, p la pressione, A e B due coecienti costanti.
Nel caso di un contatore proporzionale cilindrico, il guadagno può essere
espresso dalla parametrizzazione di Diethorn:

ln M =
dove

M

V

ln 2

·
ln(b/a) ∆V

ln

è il fattore di moltiplicazione,

anodico,

b

il raggio catodico,

p

V
pa ln(b/a)
V

!

!
− ln K

,

(2.4)

la tensione applicata,

la pressione del gas,

∆V

a

il raggio

rappresenta

l'energia guadagnata da un elettrone tra una ionizzazione e la successiva
e

K

rappresenta il minimo valore di

E/p sotto il quale la moltiplicazione non

avviene [25].
Nei contatori proporzionali è essenziale conoscere la composizione e la
pressione della miscela che compone il gas. Poiché è essenziale la formazione
delle valanghe, sono da evitare gas elettronegativi che assorbono gli elettroni,
come l'ossigeno; quindi l'aria è da escludere e di solito vengono usati i
gas nobili (come Ar, Kr o Xe).

Spesso al gas primario si aggiungono

piccole concentrazioni di un gas secondario, chiamato quencher.

Nelle

collisioni, gli elettroni oltre che ionizzare le molecole neutre del gas, possono
eccitarle.

Di conseguenza, in tempi trascurabili, la molecola si diseccita
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Questo fotone

può interagire lontano dalla valanga da cui è generato (per esempio con le
pareti del detector)e dare origine per eetto fotoelettrico ad un elettrone
che forma un'altra valanga.
Geiger-Müller,

Questo fenomeno è sfruttato nei contatori

ma è da evitare in quelli proporzionali perché verrebbe

meno la proporzionalità tra l'energia depositata e la carica totale raccolta,
o potrebbe dare origine a degli impulsi spuri.

Per questo motivo viene

aggiunto il quencher, che è in grado di assorbire i fotoni diseccitandosi non
radiativamente.

2.3

Caratteristiche

generali

dei

neutron

monitor
Esistono due tipi di neutron monitor standard:
NM64.

L'IGY

fu

progettato

da

Simpson

nel

l'IGY e il più recente
1958,

durante

l'anno

Geosico Internazionale (International Geophysical Year) al ne di studiare
le variazioni temporali dell'intensità dei raggi cosmici [26]. Circa 10 anni più
tardi Carmichael sviluppò il neutron monitor NM64, più grande e in grado di
registrare rate di conteggi più elevati. Il NM64 era lo strumento standard per
le misure di raggi cosmici a Terra per l'Anno Internazionale del Sole Quieto
(International Quiet Sun Year, IQSY) 1964.

Il principio di funzionamento

dei due rivelatori è lo stesso.
Come si può vedere dalla gura 2.3 i neutron monitor sono composti
da speciali contatori proporzionali a gas inseriti in un moderatore a sua
volta circondato da un produttore in piombo.
stuttura che agisce da riettore (schermo).

Il tutto è avvolto da una
La componente nucleonica

(protoni e neutroni) dei raggi cosmici secondari dà luogo a reazioni nucleari
nel piombo e conseguentemente dei neutroni di bassa energia sono prodotti
per evaporazione.

Questi neutroni, con energie dell'ordine dei

rallentati ad energie termiche dal moderatore e circa il

MeV,

sono

6% di essi è catturato

dai contatori proporzionali. Il fatto che alla ne siano i neutroni ad essere
rivelati spiega il nome di questo tipo di strumento.
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Figura 2.3: Visione schematica di un neutron monitor tipo IGY. Il nucleone
incidente, in questo caso un protone, interagisce con il piombo. Questa reazione
produce per evaporazione tre neutroni. Nel cammino casuale attraverso i diversi
componenti del NM due neutroni sono bloccati dal riettore (neutroni assorbiti) e
un neutrone di evaporazione, attraversando il moderatore, subisce un rallentamento
e nalmente è rivelato da un tubo contatore.

IGY

NM64

Contatori
Lunghezza attiva ( cm)

86.4

191

Diametro( cm)

3.8

14.8

Pressione( bar)

0.6

0.27

parana

polietilene

3.2

2.0

piombo

piombo

153

156

parana

polietilene
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7.5

Moderatore
Materiale
Spessore medio ( cm)

Produttore
Materiale
−2
Profondità media ( gcm )

Riettore
Materiale
Spessore medio ( cm)
Tabella 2.1:

Caratteristiche principali dei neutron monitor IGY e NM64

Di seguito, nella tabella 2.1, sono riportate le caratteristiche principali
dei due tipi di neutron monitor IGY e NM64.
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2.3.1 Tubi proporzionali a gas
I tubi proporzionali di un neutron monitor rivelano essenzialmente

25 meV. Il gas dei
da trioruro di boro (BF3 ), arricchito
pressione di 0, 27 bar nei contatori del

neutroni termici, cioè con energie cinetiche di circa
contatori è costituito normalmente
al

96%

10
con l'isotopo 5 B , con una

NM64. La rivelazione dei neutroni all'interno del contatore avviene a causa

10
della loro interazione con il nucleo di 5 B nella reazione esotermica:

10
5 B

+10 n →


7 Li +4 α
3

2

(2.5)

7 Li∗ +4 α
3

2

7
Nella prima reazione il nucleo di 3 Li è nello stato fondamentale e il Q1

valore

della reazione è di

2.732 MeV.

Nella seconda reazione il nucleo

7
di 3 Li è nello stato eccitato e con un Q-valore pari a

2.310 MeV.

Il

7

Li

può essere prodotto nel suo stato fondamentale solo nel 6% dei casi o in
uno stato eccitato per il restante 94% dei casi.

Si può notare come il Q-

valore sia molto grande, confrontato con l'energia dei neutroni incidenti.
Per questo l'energia trasferita ai prodotti di reazione (Li e

α)

coincide di

fatto con il Q-valore stesso ed è impossibile estrarre qualsiasi informazione
riguardo il valore iniziale dell'energia del neutrone. Inoltre poichè il momento
iniziale è molto piccolo, i prodotti di reazione devono mostrare un impulso
totale praticamente nullo. Di conseguenza i due prodotti di reazione devono
essere emessi in direzioni esattamente opposte.
della particella

α

Le energie individuali

e del nucleo di Li possono essere calcolate imponendo la

conservazione dell'energia e della quantità di moto come segue (nel caso in
cui il

7

Li

è prodotto nello stato eccitato):

ELi + Eα = Q = 2.31 MeV,
1 Il

(2.6)

Q-valore per una reazione nucleare rappresenta l'ammontare dell'energia rilasciata

o assorbita dalla reazione.
energia; una reazione con

Una reazione con

Q<0

Q > 0

è detta esotermica perché rilascia

è detta endotermica in quanto assorbe energia.
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Sezione d'urto in funzione dell'energia del neutrone per alcune reazioni
sfruttate per la rivelazione dei neutroni
Figura 2.4:

mLi vLi = mα vα .

(2.7)

Risolvendo entrambe le equazioni si ottiene :

ELi = 0.84 MeV,

Eα = 1.47 MeV

La gura 2.4 mostra la sezione d'urto in funzione dell'energia del neutrone.
La sezione d'urto nel caso del

10

B

risulta di

3840 barn

per neutroni termici.

Il valore della sezione d'urto decresce rapidamente all'aumentare dell'energia
del neutrone ed è proporzionale a 1/v. La grande utilità di questa reazione
deriva dalla sua grande sezione d'urto e dal fatto che il boro è molto
disponibile. L'abbondanza isotopica naturale del

10

B

è infatti del 19.8%[25].

Altre reazioni per la rivelazione dei neutroni lenti sono quelle che
riguardano il

6

Li

e l'

3

He.

Per il Li si sfrutta la reazione:

6
3 Li

+10 n →31 H +42 α

(2.8)
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L'energia dei prodotti di reazione calcolata

analogamente al caso precedente è:

E3 H = 2.73 MeV,
con una sezione d'urto

Eα = 2.05 MeV,

σ = 940 barn.

sezione d'urto rimane sotto quella del
(E

>

100 keV).

La gura 2.4 mostra che la

10

B

no alla zona di risonanza

La sezione d'urto minore potrebbe rappresentare uno

svantaggio, in compenso però vi è un elevato Q-valore e quindi molta energia
destinata ai prodotti di reazione. Il

6

Li

è presente al

7%

in natura. Inne

3
anche l' He può essere usato come gas per rivelare i neutroni, tramite la
reazione:

3
2 He
il cui Q-valore è uguale a

+10 n →31 H +11 p

0.764 MeV

Ep = 0.573M eV,

(2.9)

e i prodotti di reazione hanno energie:

E3 H = 0.191 MeV

La sezione d'urto dei neutroni termici in questo caso sarà
molto più alta di quella del boro. Tuttavia l'

3

He

σ = 5330 barn,

é molto costoso e pertanto

poco utilizzato [25].

2.3.2 Moderatore
Se i neutroni incidenti sono troppo veloci, ci sono scarse probabilità
che si verichino le reazioni sopra indicate e che gli stessi possano essere
catturati dai contatori. Un miglioramento dell'ecienza di rivelazione si può
ottenere rallentandoli per mezzo di un moderatore che riduca il più possibile
l'energia dei neutroni al livello termico (circa

25 meV).

Questo è possibile

facendo collidere i neutroni con altri nuclei. Lo scambio di energia cinetica
funziona meglio quanto più la massa di questi nuclei è simile a quella del
neutrone stesso.

Per questo il moderatore è realizzato con materiali con

ridotta massa atomica A, usualmente materiali idrogenati come la parana
in cera utilizzata nell'IGY o il polietilene in lastre nel NM64.

2.3 Caratteristiche generali dei neutron monitor

33

2.3.3 Produttore in Piombo
Intorno al moderatore è collocato il produttore realizzato in piombo
(gura 2.5). Quando incidono dei nucleoni di alta energia, essi reagiscono con
il piombo e vengono così prodotti dei neutroni di evaporazione. I neutroni
di evaporazione prodotti presentano una distribuzione di energia che mostra
un massimo intorno ai

2 MeV

e che si estende no a circa

15 MeV.

Le gure 2.6 e 2.7 mostrano rispettivamente la sezioni d'urto doppio
dierenziale

d2 σ/dEdΩ e la sezione d'urto dierenziale dσ/dE

della reazione

p-Pb in funzione dell'energia dei neutroni prodotti.
La gura 2.8 mostra la variazione del numero dei neutroni prodotti da
protoni e pioni incidenti su bersagli di Pb, in funzione dell'energia delle
particelle interagenti. Come si può vedere dalla gura, per energie dell'ordine
del

GeV

la molteplicità dei neutroni si attesta intorno alla decina.

Il piombo è scelto come produttore, perchè essendo un elemento dotato
di grande massa atomica A, presenta un'elevata sezione d'urto di produzione
di neutroni di evaporazione, come si può vedere dalla gura 2.9 dove sono

Neutron monitor NM64 aperto e senza i tubi contatori. Sono visibili
gli anelli di piombo e il riettore di polietilene.

Figura 2.5:
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Sezione d'urto d2 σ/dEdΩ per protoni incidenti su piombo con energia
di 113 MeV [28].

Figura 2.6:

mostrate le sezioni d'urto p-Pb e n-Pb. In aggiunta il piombo presenta una
sezione d'urto di assorbimento relativamente bassa per i neutroni termici.

2.3.4 Riettore
Tutto il rivelatore è racchiuso dal riettore.

Il tubo contatore,

il

moderatore e il produttore in piombo sono chiusi da lastre di polietilene
nel NM64 e da contenitori riempiti di parana nell'IGY. Il riettore ha il
compito di rifettere verso i contatori proporzionali i neutroni di evaporazione
prodotti nel piombo. Questi riettori agiscono anche da schermo nei confronti
dei neutroni di bassa energia prodotti localmente da materiali che si trovano
nelle vicinanze dei rivelatori. Il conteggio dei rivelatori potrebbe infatti essere
inciato dal diverso assorbimento o produzione di neutroni di bassa energia
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Sezione d'urto dierenziale dσ/dE per protoni incidenti con energie
di 26, 45 e 20 MeV [28].

Figura 2.7:

da parte di materiali presenti temporaneamente nelle adiacenze del rivelatore
stesso (ad esempio accumulo di neve sul tetto).

2.3 Caratteristiche generali dei neutron monitor
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Variazione del numero di neutroni prodotti con l'energia cinetica delle
particelle interagenti (protoni per E < 7 GeV; protoni e pioni per E > 7 GeV) [27].
Figura 2.8:

2.3 Caratteristiche generali dei neutron monitor

Figura 2.9:
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Sezione d'urto anelastica totale per le collisioni p+Pb e n+Pb [28].

Capitolo 3
Analisi dei Dati

Per studiare gli eetti del campo magnetico solare sui raggi cosmici sono
stati analizzati i dati pubblici di alcuni neutron monitor e si è visto come
il usso dei raggi cosmici è inuenzato da vari fattori, quali ad esempio il
numero di macchie solari o l'angolo di tilt che l'HCS forma con l'equatore
magnetico solare.

I dati dei neutron monitor utilizzati in questo lavoro di

tesi sono quelli disponibili in rete, raccolti dal Bartol Research Institute
dell'Università del Delaware [29].

I dati relativi al numero di macchie

solari sono stati presi dal sito del SILSO (Sunspot Index and Long-term
Solar Observations) del Royal Observatory of Belgium [30]; quelli relativi
al tilt angle sono stati raccolti dal Wilcox Solar Observatory dell'Università
di Stanford [31].

Inne dai dati raccolti dai neutron monitor del Bartol

Research Institute è stato messo in evidenza l'eetto Forbush osservato in
corrispondenza di alcune tempeste magnetiche vericatesi negli anni 2000.

3.1

Selezione dei dati

3.1.1 Stazioni dei neutron monitor
Il Bartol Research Institute controlla 10 tra le 50 stazioni sparse nel
mondo.

Nel mio lavoro di tesi ho preso in considerazione i dati raccolti

dai seguenti neutron monitor:

3.1 Selezione dei dati

Stazione
South Pole, Antartica
McMurdo, Antartica
Thule, Groenlandia
Newark, Delaware
Swarthmore, Pennsylvania
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Locazione

Inizio osservazioni

90 ◦ S
77.9 ◦ S 166.6 ◦ E
76.5 ◦ N 68.7 ◦ W
39.7 ◦ N 75.7 ◦ W
39.9 ◦ N 75.4 ◦ W

1964
1960
1957
1978
1964

Tabella 3.1: Informazioni generali sulle stazioni dei neutron monitor [29]. Il
neutron monitor di Swarthmore è sta spostato nel 1978 a Newark.

•

McMurdo, Antartide;

•

South Pole, Antartide;

•

Thule, Groenlandia;

•

Newark, Delaware;

•

Swarthmore, Pennsylvania.

Le indicazioni riguardo la posizione di queste stazioni e la data di inizio delle
prime misure si possono trovare nella tabella 3.1.
Il neutron monitor di Swathmore fu spostato nel 1978 a Newark, ma i
dati di Newark sono stati normalizzati per essere compatibili con quelli di
Swarthmore. Il neutron monitor del Polo Sud è stato fermo dal 2005 al 2010.
Inoltre i dati di tutte le stazioni sono stati corretti per tenere conto delle
variazioni di pressione e temperatura.
I dati sono strutturati nel seguente modo: per ogni stazione sono riportati,
su base quotidiana, numero di conteggi per ora,il valore della pressione (in

mmHg)

e il valore corretto dei conteggi tenendo conto della pressione. Nel

seguito si utilizzeranno questi ultimi valori.
In gura 3.1 è stato fatto il plot dell'evoluzione temporale dei rate di
conteggio delle 4 stazioni di neutron monitor.

Sull'asse delle ordinate è

riportato il numero di conteggi/ora, mentre sull'asse delle ascisse è riportata
la scala temporale a partire dal 1957. Come si può vedere dal graco, appare
evidente come il rate di conteggi aumenti e diminuisca ciclicamente all'incirca
ogni 11 anni, ovvero in corrispondenza dei cicli solari. Inoltre è evidente che

3.1 Selezione dei dati

Figura 3.1:

2015.
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Rate di conteggi delle 4 stazioni di neutron monitor dal 1957 no al

i rate di conteggi registrati dai quattro neutron monitor seguono all'incirca
lo stesso andamento.

Per esempio, in gura 3.2 sono confrontati i rate di

conteggi dei neutron monitor di Swarthmore/Newark e di McMurdo e dal
graco appare evidente che i due set sono tra loro correlati.

3.1.2 Dati sulle macchie solari
I dati riguardo il numero delle macchie solari hanno inizio nel 1818 e
proseguono ovviamente no ai giorni nostri.
solari è stato calcolato dalla formula di Wolf

Il numero totale di macchie

R = 10g + s, dove s rappresenta

il numero di macchie singole e g il numero di gruppi di macchie. I dati sono
strutturati nel seguente modo: su base giornaliera sono riportati il numero
di macchie solari e l'errore su tale numer calcolato dalle varie osservazioni.

3.1 Selezione dei dati
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3.2:
Confronto tra i rate di conteggi dei neutron monitor di
Swarthmore/Newark e di McMurdo. La scala cromatica rappresenta il numero
di eventi per ogni coppia di rate.
Figura

3.1.3 Dati sul tilt angle
I dati riguardo l'orientazione dell'HCS, e quindi sul tilt angle sono stati
calcolati dal WSO attraverso due modelli diversi del campo magnetico solare
denominati classico e radiale [32].

I dati disponibili corrispondono alle

varie rotazioni di Carrington (si veda appendice B) e sono campionati in
intervalli di tempo di circa 27 giorni. I dati calcolati con il modello classico
danno una stima migliore, come suggerito dall'osservatorio di Wilcox, ed è il
motivo per cui si è deciso di mostrare i risultati ottenuti con questo modello.

3.2 Studio delle correlazioni

3.2
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Studio delle correlazioni

In gura 3.3 è mostrato un graco in cui si è rappresentata in un intervallo
di tempo comune a tutte le misure, l'evoluzione temporale delle macchie
solari in alto, dei valori di tilt angle al centro e del rate di conteggi del
neutron monitor di McMurdo in basso.

L'intervallo temporale comune è

quello che va dal 1975 al 2015. Dal raronto delle tre curve si può vedere
come le evoluzioni temporali delle tre grandezze sono connesse tra loro. Dai
tre graci risulta chiaro che dal 1975 al 2015 vi sono stati quasi 4 cicli
solari. Il numero di macchie solari e il tilt angle dell'HCS seguono lo stesso
andamento periodico di circa 11 anni e il massimo di una delle due grandezze
coincide con il massimo dell'altra. Questi due parametri seguono l'andamento
dell'attività solare:

un numero molto alto di macchie ad esempio, indica

intensa attività solare.

I conteggi dei neutron monitor mostrano anch'essi

lo stesso andamento periodico di 11 anni, ma in questo caso il massimo dei
conteggi coincide con il minimo numero di macchie e il valore minimo di tilt
angle. Il risultato è in accordo con quanto detto nei capitoli precedenti: il
usso di raggi cosmici aumenta quando l'attività solare è più bassa.
Dopo aver studiato l'evoluzione temporale si è analizzata la possibile
correlazione tra le grandezze. Anche questa volta si sono presi i dati raccolti
dalla stazione di McMurdo.

In gura 3.4 é riportato il risultato di questa

analisi. Nella gura in alto si sono riportati i conteggi dei neutron monitor
in funzione del numero di macchie solari; nel graco in basso i conteggi dei
neutron monitor in funzione dei valori del tilt angle. Da entrambi i graci
si può osservare come le grandezze siano anticorrelate.

I risultati sono in

accordo con quanto previsto teoricamente.

3.3

Osservazione dell'eetto Forbush

Dai dati raccolti dai neutron monitor si è riuscito ad osservare anche
l'eetto Forbush. Le tempeste magnetiche che si sono osservate sono quelle
del 04/03/2012 e del 25/07/2004 [33]. Per ogni tempesta si sono costruiti due
graci , riportando sulla scala dei tempi i 5 giorni precedenti e i 15 successivi

3.3 Osservazione dell'eetto Forbush
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Evoluzione temporale del numero di macchie solari, dei valori del tilt
angle e del rate di conteggi registrati dal neutron monitor di McMurdo.

Figura 3.3:

alla tempesta. Nelle gure 3.5 e 3.6 si può vedere come il rate di conteggi
nei neutron monior qualche giorno dopo la tempesta magnetica subisca un
improvviso picco verso il basso e dopo 2 giorni dalla tempesta ritorna alla
normalità.

Se si osserva i graci in alto di gura 3.5 e 3.6 si osserva che

questi rappresentano l'evoluzione temporale del rate. La linea tratteggiata
è la media dei conteggi dei 5 giorni precedenti la tempesta.

I due graci

in basso nelle gure 3.5 e 3.6 mostrano invece le uttuazioni nei conteggi.
Queste uttuazioni sono state calcolate facendo la variazione relativa dei
conteggi rispetto alla media dei 5 giorni precedenti. Risulta evidente come le
4 stazioni mostrano il medesimo comportamento. Osservando il graco delle
uttuazioni si può notare come due giorni dopo la tempesta magnetica il rate
dei conteggi diminuisca rapidamente circa del

10 − 15%.

3.3 Osservazione dell'eetto Forbush
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In alto è rappresentato il confronto tra i rate di conteggi del neutron
monitor di McMurdo e il numero di macchie solari. In basso il confronto tra il rate
di conteggi del neutron monitor di McMurdo e i valori del tilt angle.

Figura 3.4:

3.3 Osservazione dell'eetto Forbush
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Tempesta magnetica del 04/03/2012. In alto è mostrata l'evoluzione
temporale del rate. La linea tratteggiata rappresenta la media dei rate nei 5 giorni
precedenti la tempesta magnetica in ciascun neutron monitor. Nel graco in basso
sono mostrate le uttuazioni rispetto alla media di rate dei 5 giorni precedenti. La
linea nera verticale indica la data della tempesta.

Figura 3.5:

3.3 Osservazione dell'eetto Forbush
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Tempesta magnetica del 25/07/2004. In alto è mostrata l'evoluzione
temporale del rate. La linea tratteggiata rappresenta la media dei rate nei 5 giorni
precedenti la tempesta magnetica in ciascun neutron monitor. Nel graco in basso
sono mostrate le uttuazioni rispetto alla media di rate dei 5 giorni precedenti. La
linea nera verticale indica la data della tempesta.

Figura 3.6:

Conclusioni

In questo lavoro di tesi si sono descritte le caratteristiche principali della
radiazione cosmica e gli eetti del campo magnetico solare su di essi. Si è
quindi studiato il fenomeno dei neutron monitor e, utilizzando i dati pubblici
disponibili in rete si sono messe in evidenza le correlazioni tra i rate di
conteggi osservati nei neutron monitor e le grandezze siche che descrivono
l'attività solare. Come esempio, si sono analizzati i dati raccolti dai neutron
monitor in corrispondenza di alcune tempeste magnetiche e si è messo in
evidenza l'eetto Forbush, ossia l'improvvisa diminuizione dell'intensità del
usso di raggi cosmici a seguito di un are solare.

Appendice A
Equazione delle linee del campo
magnetico solare

Consideriamo un sistema di riferimento in cordinate polari, in cui ciascun
punto è indicato dalla terna

(r, θ, φ).

La velocità

~v

in cordinate polari avrà

la seguente espressione:

~v = ṙ · u~r + r · sin φ · θ̇ · u~θ + r · φ̇ · u~φ ,
dove

u~r , u~θ

e

u~φ

(A.1)

rappresentano i versori del sistema polare considerato.

Le velocità nel sistema di riferimento del Sole, trascurando la gravitazione
solare e l'accelerazione verso l'esterno del gas coronale, si può esprimere nel
seguente modo:

vr = vm = costante,
dove

ω ≈ 2.7 · 10−6 rad/s

vθ = 0,

vφ = ω(r − b)sinθ,

(A.2)

è la velocità angolare del Sole.

Paragonando le espressioni delle velocità con l'equazione A.1, segue che:

ṙ = vm ,
r · sin φ · θ̇ = 0 ⇒ θ̇ = 0 ⇒ θ = costante,
r · φ̇ = ω · (r − b) · sin θ.

(A.3)
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si noti che:

dr
dr
=
· φ̇
dt
dφ

(A.4)

· φ̇ = vm ;
dφ
ω · (r − b) · sin θ

(A.5)

ṙ =
e dalla A.3 segue che:

ṙ =
φ̇ =

dr

r

.

Unendo ora le due equazioni A.3:



vm
dr ω · (r − b) · sin θ
b
·
= vm ⇒ dr · 1 −
= dφ ·
dφ
r
r
ω · sin θ
Ora, integrando tra b e r la componente radiale e tra

φ0

(A.6)

e

φ

quella

angolare:

Z
b

r



b
dr · 1 −
r



Z

φ

dφ ·

=
φ0

vm
ω · sin θ

(A.7)

da cui risulta:

(r − b) − b · ln
dividendo per b e ponendo

r
b

=

vm
b · ω · sin θ

sin θ = 1

· (φ − φ0 )

(A.8)

(nel piano equatoriale) si ottiene

l'equazione che descrive la traiettoria delle linee del campo magnetico solare
che Parker ha ottenuto in un articolo del 1958[15]:

r
vm
r
− 1 − ln
=
.
b
b
b·ω

(A.9)

Appendice B
Coordinate eliograche

Le coordinate eliograche vengono introdotte per denire un punto sulla
supercie del Sole [34]. Per denire un sistema di coordinate occorre ssare
un piano fondamentale e un punto appartenente a questo piano. In questo
caso il piano fondamentale è quello dell'equatore solare, inclinato ad un
angolo

I = 7 ◦ 15 0

rispetto all'eclittica e il punto che si sceglie è la posizione

occupata alle 12:00 del

1 ◦ Gennaio del 1854 dal nodo ascendente dell'equatore

solare sull'eclittica.

La situazione è illustrata in gura B.1.

La sfera

rappresenta la supercie del Sole e il cerchio ONJ rappresenta l'equatore
solare.

PN C

è l'asse rotazionale del Sole e ciascun punto sull'equatore ruota

nella direzione da O verso N. Il piano dell'eclittica interseca interseca la
supercie del Sole lungo il cerchio

γ EN;

il punto N è il nodo ascendente

dell'equatore solare sul piano dell'eclittica. Le linee immaginarie disegnate
dal centro del Sole, C, verso la Terra e verso l'equinozio invernale ssano
sulla supercie del Sole rispettivamente E e

γ.

O è il punto che il

1◦

Gennaio

1854 si trovava in N.
Una macchia solare situata in X quindi, ha latitudine eliograca B
(positiva a nord dell'equatore e negativa a sud di esso),

e longitudine

eliograca L, calcolata nello stesso senso di rotazione del Sole a partire da O.
Quando si osserva il Sole quello che si vede è un disco piatto, il centro
del quale è il punto E le cui coordinate eliograche vengono indicate con
e

L0 .

B0
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Figura B.1:

Coordinate eliograche.

L0 compia un giro
◦
completo (cioè decresca di 360 ) e la sua durata media è di ≈ 27.2753 giorni.
Una rotazione corrisponde al periodo necessario perché

Le rotazioni solari sono numerate tramite il numero di rotazione di
Carrington, CRN con la convenzione che la prima rotazione è quella iniziata
il 9 Novembre 1853.
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